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LALUNAEICAGNOLINI
Perché continuare ad iNistere €or qùelli, e sono tanti, chè vivono di polilica !èr
.hè cessi Ia coruzione chc d.î mni amror-

E cómc initùe i cagnoìini chc ab
baiano alla luna. l,a lunà.on i sùoi rÈnrnri
!a, seguc il sùò corso e non le impoÍ! nut
la d€lle bcehe di chi benc o male sta sono a
guaire. A chi vive sulla luna non iniercssa
se la siampa si tenti: Tmto anche la
slmpa, grandi giornali d'olinione compresi. è divis! in bande I'una conlro l'àltc armate e prontc a lrovare la pagliuza per il
.emico e a ianorare la lrave dell'anicÒ- É.
come ènoro,sli opDosri si elidono. Aì sele
Inutile.

ilpotere o da desi.lúio di soldi o peggio da
anbedùe. Cosa si prclende?
Non è che úòchino gli ónesti e i capaci
mà i medioori, i corompibili e i corotti
sono troppi. Ne risùlla chc I'jnquinamento
affa.istico a destra e ! sinist.a, al .entro e
alla perifùia ha assiutrlo liveui un teml)o
impensabili. Non è seNita la lezione dèlÌa
fne
della prima rcpùbblica mor
pd
'ngloriosa
ta
sazietà di denùo e di potere.
A fre da giùstiziera douebbe esserci Ia
magistratua ma l inquinmdro è iale che
anche ess4 magùi conîro voelia, è divdù1a partc dclla lolnica che cerca da un làto
di awalersi di essf, e d,ll'îlt di mdiù1.

rùra sia ono.alo non con ma pènsione co-

mè i comùni mortali na con ù vitalizio
che non paga tasse. E inlìne bisogm pure
accontentare lc llebi vobnti e isnoranti.
Per scender€ a tera da Montecitorio all'ùl
timo consiglio comùnale di perilèiia, la sa,
mè t.a chi è!iù turbo ncl trov@ preferenze e incarichi collalerali. inv€ntde aziende
e società pubbliche do!€ un posto nÒn si
úega a ncasùno, inconpetente o supcrtlùo
ohe sia, fisùrarsi a sè stessi il aiorno in cùi
sì saràtronha6! Perché lmentaFi?
Perfino i cagrohrisanno che le notivdioni etiche di chi si int€rcssa di polidca sono
piuttosto scùse. Chi si Fese ! per essere
elelio è mosso iù gderc da mbizione per

Alla finc conùquè tutti, governanti c govematii seleniti e cagnolini, perderanno o
meglio perderemo tùitù se la polilica non
avrà il corassio di ùo sfozo comune per
qùalche intÈsa su siustizia e legali| che
climinì i coroui instaurando ùna giùstizìa
giusta e ri n ovando q uell'etica senza la quale è illusorio governm. Sogni di ùna nÒtlè
<ti hczza estate con la lùra piena I Ma ù
che i cssnolini devono smettèré di suaire
alla lum- Non è lorse vero che se ci sono ì
corotti ci sonÒ anche i comttori e da che
mondo è mondo chi govema è lo specchio

LMedì 25 lùdia

CENERALE LUIGI LICCARDO
si tano dlèbtu.e h.l Dù. o Milik,L t1i Pdlow le e\crt ie del G.kerulc Lt*j

LiccaftloEtanoyeantiilSi,lútrdiPtulonItdrioztn.hùlo.onilto'1fulùc.lclCo"ntn!,il
G.n. Dit'. li"o aanùdort. del vend. L na îÒltissina ruPPìèttnx.1.k l.i cdrtiti del venek)
Otiùtalc.at il Prcide k Mdgs. Dertala t i Ptutilùn) lclh Se:ioni L.n i tuhùi altte d di\trsi
rappè!.ntanti rldl. lrso.iÈiohi l ltùtú. Í1an"o hrcwùenk Parlah in a"or. .l.l 6!"Ltd1Ò i,lLè

i cún i!|i, il Oen Pdtheru /1Ia Sigharu Eltna e .ti .lìxli ìelh ptìna caN,le ttutiò .
Lùcidno te pii' \ jr. .ontlogli unze .lt ttúij cúhi!ì d ltalid. A.les:i ru il 1.tit. se gli rltini a|ni
.l.t Generuk sona ùa\o^i ìnpieren dj /òr1.|ìsich. ul ìntcllet .li
1l C.nc le Luisi liccardo era rllo a N.poÌi il Tú I aLlro lì sùo nrcrito il concoM letterario
16 orlggiÒ 1906. Con Lui quindì si sono chiusi turora atlivo per i ngli e Dìpod dei caftisli che
ccnto e cinque di roria, ineEn pa.1c tùnùÌlùù- cbbe il plauso di un PEsidenle dclla RcPubblica Em ceno l Ùhido úpprescDlanle di quèl
sa c lradca lrrarcrsah con
Arùppo irripclibiÌe diùlllcialì nforno.i qualì si
Dopo l Accadcmia Ìvlilir!re dilvlodena ncl Ì92- lomò la speciahà carhla cd. lulta la eloria

lisli

e.

pt

odi\e'. Lr' I r.l -n'r'..rrPlrol, r",

Lr sode È , I uió \hl proFio ncelì ulrihi giomi della

di vcrcns. poi per ùn b'!ve
penodo ùllìcìlle in ùn
irfinc
ccoltu por apPrcdaÈ ^uto.lh neonara slcciallà €r.i
sra e pafeciplrc qùrl. Aiu
tanrc Mleeiorc lèì llo rcg
sincnto cxtrisli deÌla Divisione Cenl]ùro allc o!èú
ziori in albanìa, CÈcia u

ùa vila

polùb dcllùe.

richièda d.i
ljgìi. ìe sùc nemoie ú un
prezìoso libdto dcdicjrlr
îlla sorellà ce.rcnaria nolla
anclE essa qualchc eiomo

Mr al di lii desli nì.úichi e
dcsli .nori di ùnr lna così
imensa cme vìssur4 il ccnerale Lùiei licclrdo Pcr
noi úrù,Ìà s.mpre cone un

l, aLl.ra Carilrno I iccardo
fi, dè..rxr. di ben t croci
di guerd al V.lor Miìilare

.h. i.rim.nimo il
nggio e il

abÙia

!' iiqln.nic

suo cosuo otuÈùo in una gùera

-is.""","i"1".
partiriano

spu c

corb.ttcnlc e tu Prorosso
p.t.e'iro ai eu""o Lascialc le anni, dìvdùc
ur prcririos;dniseùc indurri.lc e, Per noì
cúisri. lrsidcnlc della Regtune vcnelo Orien
hlè c iúine Fresidentc Onorario Nuiomlc.
Fu lroì

uÒmo.pDbo èd analo. un sandc sc ilÙomo'
unamico iDdnnenlitabìlc pcr clpacid di inizia
dvac súpcriorità nÒnle. cone ìra dino$alo
presena al suo addìo dtsli alli rapPtusenranli
della socicr, civile c mililùe. ditlnd carìsli c
dil.nÎivohinotì o igùotì

TRENTO
Sì ò spenr! imFrowÈameúÉ lù noslr.

l'

c!'! !mi.a Rallaell' r''rr

,.-l l. de.rn'o'."n-rr 'ol -'e lln 'di"T 'i,o'
--" r.lo, nr" r 'dipJ 'r.J '.i, o.c 1 ' nîr"rnq'
'posio
údavano. Era nolro senens! è dGFonibiÌei qùàlùnqùe aìúo
L

Doi le chiedelamo. lei, con lasuaaffabilirà. sireùdeva s.úFie prerla
ad anfdci. Dìtui chc non è niaimancataad una nostr. rrúilèsl3zio_
ne carisla. lochi giomi fa era divenlats bìsnonna di Ebik e nc en
tuolro orgosliosa r\ noì Ca isli rentini e ùon so!Ò a noi, manÒhen
rÒ; ci mîncheri qùclsuo sori5o e disponibìlnachc diiicilnrcnlc

n

avÒno nodo di rovdre in ùn oltlalesona Cira Railàel!îda lassiL.
ósicúe a Lùcirm segùici ucoF. conc haì scmtre larto in queslì
a n ni trsco rsi nella norra assoc iazioúe.

nanrhctui la ta anch! d noì .atriti únati
slntic.za, trr itd di\tnnihjl i!à sano at u lalknto
nica ritnuùaì. (ida Rtlluetlu ! t;atai seùPe ùa

I-:ARM-{DIO Df,LLf, DIVISD
Qùddo ratlimo di peBone ed qènli, furi
noi lcnimo i.ftcuali, in risùa variabile,
ralvolra inp€rceftibilnènle, talvoha folÎeneù
rc, d!ì bagaglio delle nostE id€e, dalle espcnenze dclla nosrÉ vna. dàlla par. emoliva di
noi. E púranto serpre difficil€ nrnîeneÈ
equilibrio c obienivirà ed è inpossibilè fdlo
se 3i parla del prcp o pà.Irc.
Moìti di voi che ora slat€ lesgddo. I avct€
cÒdosciùto peBonalme e! siele stari suoi suleiori. o colleghi. o suballerni.-.unili
Droco risDclro, diventato in nohi cdi vera

ùEc;'

l

ha conosciúto. dico che dd 1937
del1978 nio padre ha iodossalo lè

l assoluto anorc. l'orsoelio e la
I-a guem, poi sli

Sddesna

S6si.

a ni in

a cagliùi

e
in
Piemonte,
ù
Foi

Mafiúi, che l ú!èva fatto
a lùtli I'av€va salulab e

ni snLii orgogliosa in qùella occ4lonc, lo
îuì ùcoa di più qumdo, non ricoÌdo pù qualc molivo aveva telclonato in casena e il linido soldato che avela risposto si ea qùalificato, pnbabilmcnte con un bell acce.ro sa
baudo, percné mio padr€ gli disse Bravo pieno.tese! - E o pi(ola, eppú cadi che quella eF ùnt cosa bella, chc così ci si devc con_
porde ve^o i subaleni. in parìcolúe con
una rcclùta spau la comè loBe era quel tele
S€

Md qùesti sono $llsnto due. fra i nolLissimi
ricodi di ùa carneÌa noho lunsa e di ùa
vir! trlppo brev€... pe
$herò ucora" oCni tùlo,
f6 i icordi. opdlado di
mio padr€ pùlco con

amniruione

?inùolo c a Vercelli, ln
osnuno di qùesri posti mcora coitimo desli ani-

.i

È infiné Vcóna. ùata
citra d adonone, che aide
il p.ssaseio dd glorìoso
CI Rtg Cas alla Dilisione Ariete...una c0È
rim. c ùù intera !i!4 pcnose in poche righc,
con gli ùúi scilolati via. lÌoppo in frefta.
madio. nclla c6a dove oÌa ria
Cè
vìae soìa, ùn dmdio ne1 qual€ eno
consetuale 1€ sùe dìvise. Qualche volla lo apro. Se chiùdo gli occhi, il passalo itoda
Risenro il buon 6olumo del suÒ dopobarba e
quello úpico e inco.fondibìle. forte na gode
volc. d€lla divisa. Sopratùlto quúdo cro piccola, lo vedevo sèmp€ ìn divisa, ncordo "la
dúsorale", il pesantissioo giubbone, il ba_
sco...c qùei colori, che n€ttevo ùd po dap_
perluío nei nici disesni. Fiordalìsi c Papatri,
ecco cos'eFno per ne qùci bei colorì d€lle
norine. E c èrano pùoìe delle qùali sÌi ohi
banbiri ienoRvano prsìno l'esislenz4 cÒme
''f€rca nrole. lereo cùor€", o ciccr?to, ÌMto
milirmcnle. nel senso di nbbùtro. che fee
vano pare del nosto le$ico fmilldc
Nonè siusLo impoft i miei ícordi, non Fryono a chi l'ha conosiùto. sono indiÍteienti per
chi non sa nulla di lui. Ma dchc i icordi non
"liziari" ddlì amoE filiale sono mnùnque
epi
ìndicativi della sùa pcNona.lilà. con€
$dio panicolarc...un geneEl€. un suo antico
vbno a Ve
sùpeioÈ aPireroioi arilalo

ù
n1m

u

in

€

risPetù)

Nel prcssino scrilto Pùleù di quando, nel 1963,
lomaro dal "cmPo" di
Sùla Giùstira di Belluno,
con comozione cì mc
contlr di qucllo che avcEno fatlo i Carisli.
púdiemdosi con gli alÍi Corpi. iú soccóBo
alle popolsioni, n€l disastó delVajonti in-

$ùio

amicipatanenîe

il Maresciauo AIfotrso

Crmdtieri, cui larò tiLrimenîo, cone menod! storica di quell evento.
E' ler nc um sinsolde ènozione pensdc che
i giovùi seryemi maggiori di qulche mo fa,

risra brnbira siano oF divenuti mici, ai quali Fi è concesso dre del
''tù', non quello lìrizio e vacùo del qùale oggi
si abusa, ra il '1u" dcìla confidena. dell'affeflo. d€i mohi mi di conoscenza. Pesone
che mi rispetlano e ni logliono bene perc!é
che mi

hmo

qùro

fa parle della sùa erediîÀ. laÍa
di ù innaterùle pEiósissino denío clÈ
dù si spùde, pirj si nolliplica.
E n! i ricÒrdi c'è ancbe ù logìio, che sinva
pèr casa n€ll aprile dcl l9?8. la sua domandè
di collocmenlo in qùiesenz4 p€r il siodo 14
aeoro d€llo stesso mo. Ma noa enpE ciò
Anche

che si piopone viene poi disposto dal Deslino.

Dedico $este parolc alla nenoria di Pietro
Paolo D'Alessandro, € a luri coloro che porta_
no con onore e orsoglio la divisa dei cúisti

a I).2.

SANT'ANNA D'ALF'AEDO

savioli. alu bandi€ra e bene
di2ione dclla stclc. aperitivo
ofcrto dalla fdiglia davanri
al piccolo Museo Carisla) c
poi al lonre di Veia ( cèinónìa alle lapidi omm€noralive
losre alla bae del carb aÈ
nalo Sheftú gìà del I I o rcsgincnto cúisti, prù7o cdrista prcsso la vicina rm6Òna).
Il tutlo con la Fescú del

É'

coeo

t

Bandistico di
SornaMmpas@, omai
divenuto cúira. e con i

di*orsi commorarivi

del Sers. Savioli è dèl
Conc smpE la pFsena
dei ceÌìsti vcneti e rrend
oi è stala ndsiccia n-

conpensando alneóo
noralmenlc le làtiche
del orsóizalore. Nella
inpossibililà dì elcncare

rftc ìc SignoÈ e i cúìri
pdecipanti alla f€sla. vamo

ingraziali dnmo i Presi,
deúi Nn lcronesi preseDti
con i lon labàn: Mass. BeF
tola. Col,Mòsisnei. sèrg.

carìi, InB. Maldi,

Cav.

Merlin e i Súg. Pìccinini e
Cocchi siunti dè Modena.
Ma vi è stata uno inDorùte
novìlà cor la parteci!úione
di MÒns. Cùido Todc$hini
direftrc della enntente vatic&a Telcpace plllicolaF
menle seguna a Rona e in

nl'-tlreJ(l.lrJiaschrlnrólc Noreta-ierro\dm ri reÀlorecoq\i.úod'u'.ú' qbct
lissima onelia e nella
padecrpr'one,'n lesîa,

al coreo che dalla Chies ha poÍalo i cadstì
con i lorc labari a Caso
Saviolil Crùie a Mons.
Gùido e eruie mche a
Domenìco Savioli. alla
sùa ùrislia c in pll1ico-

ìdè alia sua dolce
consorre Mlda Lina
wrrprc preenre tanio da
guadlgmNi sli applausì

CIO BATTAGLIONE CARRI
Il Mar. Mase. Anlonio Intara$ Zufolo lra iBiaro da Ceryienano la fotografà di ùn sappo tli ùr
nciali e sotufficiali $àrtara nel 1983 a Verona.Às at trdrtúd lt /,óólùdre. Qúlcao di esi
pùtoppo non ò piir ta noi na a tutii i imasli farà piacere mnsi ad lrpanlo ncl ricordo di un bathglionèindinenticabile.L'alloraSery.InFaratoiimascalbalFglionèsolodùean,1959eì960.
per poi diplonarsi qMle IstrùtlÒre di schèrmù e di Educazione lhica ùa è inaso inmùtato ì1 suo
affeÍo per il baftaglione e !q il carisùo restìnroniato dal suo phùiennale abbÒnmènrÒ al no$ft)
Natizitio. Del hoîaqlione pubblichiano ual o.li ùh {"tpo di Ùllciali, elultìciali e cdÌítí
turivedeÌci tutti

?;;

a

Vorcta frarledì 2? sèrèffhÉ 20I I

!

TRECENTA: I carristi iÍ
Tfechú in

do Maldiha

o co

festa entrnno in città

occ,sione delr'3"anniveFario de

nnsazbo

Fresidenre Maron, ì cffihri presen.i dÒla
vercnaj di ,rrevìso.
spÉsiano, Padova, colìi Eulanei, MoNericè od i

Un rins.:ziamento anche alle a$ociazioni:

cIIn-

ricfi con c8n. sÈ84 an acúnlurica miìirare,

aì

'hap che .ltte ùbppÒl,nià det ltnÒ spetute
p4 salÌb'marci ane.ta na w!tu ad an.nte i na
!.i .u.tút ù sen e a ttlletqi suud nqk àet
tittudini ta rimno:ceri

utat.

"Noi di TÉcenta'. Presnle mchc

rienè

dette

rotuhiùi oshti

titolto pèLiò di rcati caduti ìn ÀI-

iL rcsponsabilc

niusare validamenre la presenz dÒi crisrì. r-a
rcra è poi prosr'Eùih.ón La sfilaia atraveBo le vie

dci

c

rÈri dj Roviso che, nella s

awìe

at

torceùiticiot

hatìa

qùrtry.

un

uÒ-

spesa aÌùta t úlhe :e .esi pùtùoppo de'.
ht e i canti con ta ctìsi .eonaùi.a
La Fo:/tsbnalùà àett Evrcùo hatùhÒ è ùùai
anronio Laruccb ha ricordaro ooi la
anino,l onoE,1'aúordi pdra e lo spiri

rL sìndaco

fou!

d

io nella cenmonia del sindaco dci Egazi MaF
qhe a casarorb che ha colro i ot rsionc pcr
per far

co.oseF ai liovani i senfci

a

sli àri

XXI" RADUNO NAZIONALE
Raduno Nazìonale si srolsùù a Noratu sabdto I ottobte e Bellituaqo Donehicú 2 Ò o
hre Per i vronesi il ptosrunna è ttato c.not.lalÒ con la Se.iÒne rli Trchro che ha proweduto
dll aúobús e dlla orgdnizaziore .lel ridEqio e .he ti ingaàa pet la pdicoloe disponíbililà. La
spe!ù è pturí:li, con aunènb a.leguù|o :e non sarì nggiufio il h netu rotale di 10 patt.cipahîi
in hrc I 1 5 yo catte per cMùa doryia a in Eùa l3 5 per canùd sinEola (dispanibilìrà natuo
ridatîd) .ahprensita di q ora di paiecipaziohe, viasqio, pùnanaùe to, pranzo e cèna pet il
aiomo I atîobre, rhcio epùil2 o obre con escfuiore dela busîa ricordo wlorîuria (Euro 13)
Le e*,tuali adasionì dewna pene"ne ol più prcsto (tk kodo.li itfotnorc ih tenpo la Se2iohe di
Tp,lÒ e la Prusidezu Nazianale) at Crl PùCiri pú i terchesi Lel. 344.tu6320? o 338.1937931) e Sù9. Mani"cor (cell. 3 3925J 3140 o k1.01ól/991597) per í trektini.
Risetva di con kicaft le nodalità dj r.Bdnekîo tenutu canro che .lovanho essere iDiati al pill
ptesto ala PresideEa N@ionale i dati di partecipazione, il nuùero delle baiz tioúo e rh
anticitlo .li Eurc l1 pto capik(incluso nel Losto tatale ) tichjetto pet Ie Vèsè aryahizdtirè.

fi fa?"

PROGRAMMA
NOUARA SABATO 1 OTTOBRE
OE0?00 ParenTîdrTEÌi.
OE08.l5 Partena dal psbeggio di Ìora FaIo.

eú)

ON A9.00110.0A Ahabaúicro e deln:izìoúe conne tì Mùhtnenti ai Cadúi (úoi è prcrisîa la Msttù rt
OÉ I2.00 hevisto g{rivo, s@i@ baeaelìo e /arzo (bevmde inclù$) Fe$o I'llùrryo di NÒvùa.
OÉ15.00 Congre$o Nuiomle
Gisc ato ai PÈside idiSeziong
^ssocizione
apmrd no{-a Modell'sro
e rosh.ur'.a m"z {oFc, e îodemi.
Visità olla citlà con snida (Arch. Adaúi).
Orc 18-30 Concerto Dq piúofofe
OE 20.00 RinfFsco in S!i! Bosa. Cena in alberso.

NOVAM- BELLINZAGO DOMEMCA

2 OTTOBRE
OÉ 09.00/10.30 Adùala e schieredto raduisîi in Pi@ Martiri
canmonitcò;atisiva e snùra.
OE 13.00 R cio cùÌist presso la Cóema Babini di Belli.zso
Ore 18.30 A ndìhabandierd a cÒrce ÒfdhÍdtu.leua Drigata Ariete a Norara.
ptuseh2d ih quanîa la pafle"zd è Frevistd hel PhetiAsta.
E da Tcluderc la
"olltu
da
Beqitago
dopo !rc risita alla Carèrùa.
.lnenanafie

230
:d ior,róonso LrrreRARro A PReNat
IRIVENETo A ÎUIIT
IRISTI iiee SIMPATIZZANU
SIMPATIZZANÌI d€l
d€IIRIVENETO
TT TTI tI CARRISTI
fElfERARto
a PREMI lseÈ
Da 22 annianche cuest'anno sarà indetro i|230 coNcoRso
vató aifìglrè a nipÒti(drNonnie zii), dic.rristl esimp.tizzanti, ché hanno frequentató
nerlianno scolastrco 2010/2011 le classi dallà I' Elementarè alla 5à supèriore lscrlttl aL
nostro Sodallzlo o che intendofo i*riveÉi,
Prèúi ìn denaro pe. tuttl, anche per quelliche nof 5l classificheranno tra i prim ma chè ne
Íafanno benefrclo, poco o tanto, persostenere é spè*.otrentiscolastiche.
saranio dlstributi anche molti libri gratis di na@tiva, saoqlstl.a, storla ed un Attestato dl

PADOVA

Sacnno presenti Autorita civlll è Militarl,
h qúesu giornisono statidefiniti itemiscéti pèr ldiségni (scqolè Eìèment.ri) ed itemi
per i componimérti {Scuole Medle Inferiori é SuPeriori) chesarannó qlldlctie classifi_
catinon @n 9 udiziod tpo solastlco, ma peri conte.utodellopera,
Attendo, pertarto, numercsi Concórenti pèr q!€sto Corcorso che ebbe, a suo tempo, un éncomìo de 'a loÉ presidente Emeriro della Repubblic Ìtaliana sen. Fràn.èÉ.o cosslcA
per iCofcorentied iLoro Famigllar,llPr.nzo discambio degli Auguri di Nata è, .hè seguirà
dopo la Cerìmoniè di Prèmiaz on€, 6arà fà.oltativo,
chiunque desidera pa.t€ciparui e avèf€ altÈ lnformazoni è pÉqato di metteEl in contatto,
oltre che con ilproprio Presdent€ di sezione, con il llagg, Giarc.rlo BERToLA - t€|. o49

mail: béÈola.ar.istl@all.e Jt.

REGOLAMENIO DELCOXCORSO E DOMAIIDA DI PARIECIPAZIONE

VERONA

XXIX^ Ff,STA ROSSOBLU
NECRAR. DOMENTCA 16 OTMBRI] 2OII

.

PROCRAMMA
OE 09.30 Radùo in Via del Ctnsta. (]a yúoha gnare a .tesîla ìk yia .le Aúiete nelld
gaede tutÒh.1d che, u si isîd, pia a Ospedale Don Calabría. yia del Cttista è I u,i a
tl4ee.sale de d via e la 2oha ofre anpi nùsini di parchegaia Uh freccia nellu turonda

OÉ 10.15 Ccrimoniaconúeronlila

latrsad€llàvia con posadi uúcorcna.
Ev€nlùalè intètuento del Sinddo e di un cùisra,
OE 10.45 CoÍeo fino al Motrmmro ai Cadùtidi Negld, Corpo Bandhrico e labori in
testa. Pos di M corona- Evotùale inteNùlo oEîorio.
OE 11.15 tarrem per il S lwio di Telepee a Cúna (PMderc tu :toda pet S.Anna di
pEsso

Aliae.lo. Súbito dopo I abitaîo Eirate a sinkttu per To i, Ptun e Cena).
Ore 12,00 Sa àMssa nel Súrúno @ destu dela eloda poco prìùa dell abitato di Catm
Parchessio Mplxsiùo)
On 13.00 PEnzo pEsso il Risnrturc Zìnimi Cel.045/7545046) di fionle ala Chiesa di Cema.
'

t

Pùrieio di l6agne

À[oir Eù.o 28
ar lomo

. Risoìro cú íunehi
. F6r di vrdlo aì rono

! virc.

acqùa da

paro

SEZIONE DI VERONA .ATTIVITIf VARIf, DA EFFETTUARF.
omenica 4 sett4mbre 2011: Raduo vúeto - tîentino à Passo detle Filtanzè.
artedì 6 settembre 2011: Consiglio direttivo. Si racco@da 1a massina
pafecipazione.
Domenica 9 ottobre 2011. Ritroro amuale, con d€pos;zione mazzo di fior;, al úonmenîo dei caduti jn Lmgadige Capuìeti seguirà spùnlino presso il solito bar di via del Pontierc.

RADUNO ANNUALE DELLA SEZIOIìIE VALDELSA
POGCTBONST (STENA)
DOMENICA 2O NOVIMBRE 20II
RISERUA DI COMUNICARE LE MODAIJTII' ORGANIZZATIIE

Cli mici snesi Dúilo Ìacciùi (Via Andrucceri 27 51036 Poggibonsi lel.O577l939026 cell.
34? 5001587 e Fortuato Giachi (Via Pieoccini 19 - 51036 Poesibomi cell. 339 3ó93552) ci
attendono nùnensi. Simo gEti Der I &@,rlienza n€evula nesli ani scosi.
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